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 il Concorso "VIV LA LOMBARDIA" Edizione 2009 

Premio ENRICO LOMBARDI 

 
1. Il concorso è rivolto ai registi e filmmaker emergenti che presentino cortometraggi di 
durata non superiore ai 15 minuti. 
 
2. Il tema e' incentrato alla riscoperta della Lombardia (Canton Ticino, provincia di 
Piacenza, di Novara e Verbano Cusio Ossola) o in particolare di Milano, nell'ottica di 
descrivere aspetti attuali, passati o proiettati al futuro: puo' essere svolto sia a livello 
documentaristico che a trama. L'obiettivo e' anche quello di valorizzare le tradizioni 
popolari, il dialetto, gli antichi mestieri artigianali e i luoghi di valore artistico e storico meno 
noti. 
 
3. L'iscrizione al Concorso è gratuita. 
 
4. Ogni partecipante potrà iscrivere al Concorso una sola opera. In ogni caso, dovrà 
trattarsi di opere inedite e originali, anche se sarà consentito inserire filmati d'epoca 
inerenti e/o complementari all'argomento del filmato presentato. 
 
5. Le opere dovranno pervenire in formato DVD-R in 2 copie e non verranno restituite. 
 
6. Eventuali opere in lingua originale straniera dovranno essere sottotitolate o doppiate in 
italiano a cura dell’autore, pena l’esclusione dalla preselezione e dalle proiezioni. 
 
7. Le opere dovranno essere spedite o recapitate a mano, unitamente alla scheda di 
partecipazione, al seguente recapito: 
ANTICA CREDENZA DI SANT'AMBROGIO 
Via Rivoli, 4 
20121 MILANO - ITALIA 
entro e non oltre venerdì 30 ottobre 2009 
 
8. ISCRIZIONE: Le opere dovranno pervenire corredate da una Scheda Tecnica Artistica 
indicante obbligatoriamente: 



TITOLO 
DURATA 
NAZIONALITA’ 
REGIA 
SCENEGGIATURA 
MONTAGGIO 
e dovranno pervenire in busta sigillata che dovrà essere contrassegnata da un motto. 
Nella stessa busta si dovrà inserire un'altra busta chiusa riportante all'esterno lo stesso 
motto e all'interno le generalità, l'indirizzo dell'autore e il suo motto. 
 
9. Ogni autore e' responsabile a norma di legge del contenuto della propria opera. 
 
10. A tutti i concorrenti, sarà inviato tempestivamente il programma dettagliato e definitivo 
della manifestazione. 
 
11. Il concorso si articolerà in due fasi: 
A. PRESELEZIONE 
B. SELEZIONE FINALE 
 
12. Gli autori delle opere selezionate per la premiazione finale, riceveranno comunicazione 
dalla direzione della manifestazione. 
 
13. Tutte le opere inviate per la selezione andranno a costituire patrimonio artistico 
dell’'ANTICA CREDENZA DI SANT'AMBROGIO. Gli organizzatori si impegnano a non 
farne in alcun modo uso commerciale. 
 
14. La cerimonia di premiazione, durante la quale saranno proiettate le opere premiate, si 
terra' presso sede da destinarsi, in MILANO, il giorno 7 DICEMBRE 2009. La premiazione 
sara' presieduta da un Comitato d'Onore e da una Giuria qualificata. 
 
15. Saranno assegnati i seguenti premi: 
- 1° Premio: AMBROGIONE D'ORO 
- 2° Premio: AMBROGIONE D'ARGENTO 
- 3° Premio: AMBROGIONE DI BRONZO 
Sono previsti inoltre, ulteriori riconoscimenti ed attestati 
 
16. Dopo la premiazione, in luoghi e date da precisare saranno organizzate alcune 
serate dove verranno presentate le opere vincenti dei Concorsi Cinema e Fotografia. 
Inoltre saranno invitati anche i vincitori del concorso “Prima che vegna nott” per leggere i 
loro componimenti. 
 
17. Saranno rispettate le normative vigenti in materia di privacy, che si intendono 
sottoscritte all'atto dell'iscrizione al Concorso. 
 
18. Il giudizio della Giuria e' insindacabile. 
 
19. Il presente Regolamento potra' essere modificato, in caso di necessita', in ogni 
momento dall'Organizzazione. 
 
20. L'Organizzazione declina ogni responsabilita' nel caso che, per cause di forza 
maggiore, il Concorso non possa aver luogo. 
 
21. Ogni autore, partecipando al Concorso, accetta incondizionatamente il presente 
Regolamento. 


